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Nasce nel 2010, unendo manager, artisti ed
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imprenditori, per promuovere attraverso l'arte e la
cultura, relazioni internazionali mirate e condivise
tra imprese e imprenditori.
Syncre in Russia è:
- presenza stabile
- esperienza consolidata
- rete efficace
Syncre sviluppa la propria attività su tre fronti:
- grandi eventi istituzionali (in Italia e nel mondo)
- internazionalizzazione di impresa verso RUSSIA e
paesi CIS

Business e relazioni
d’eccellenza per il mercato
Russo
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Entrata Mercato Russo
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Approccio al mercato: analisi del
prodotto nel contesto Russo, costi
di importazione, certificazioni,
suddivisione del mercato e
posizionamento concorrenti.
Creazione di liste per potenziali
clienti e b2b short list.
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Problem Solving
Ambito organizzativo e legale.
Stoccaggio, trasporto e procedure
doganali.
Recupero crediti
Intervento per contenere danni di
natura economica e relazionale.
Creazione, sviluppo e gestione
reti vendita
Presenza nel mercato tramite
contratto di agenzia, di
rappresentanza,
assistenza nell’apertura di una
filiale, costituzione ooo.

La Russia è certamente un paese di per sè non semplice e quello attuale è un periodo particolarmente
complesso.
Il basso prezzo del petrolio, il forte indebolimento del rublo e l'impatto delle sanzioni hanno creato uno
scenario in continua evoluzione che ha rivoluzionato interi settori.
Diﬃcile dire oggi con sicurezza, al di là dei segnali, se l'embargo sarà prolungato oppure no.
In entrambi i casi la Russia rimane certamente un paese dalle enormi potenzialità per le aziende italiane.
Il made in Italy ed in senso più ampio lo stile di vita italiano è percepito dai consumatori come un modello a
cui ispirarsi.
Il mercato delle regioni Russe è tutt'altro che saturo e rappresenta un'opportunità di sviluppo seppur senza
sottovalutarne le diﬃcoltà in termini di distribuzione.
Per alcuni prodotti oggetto di divieto di importazione sono state varate misure straordinari per incentivare
la produzione interna.
In questo senso investimenti produttivi a capitale italiano trovano oltre alle agevolazioni fiscali un beneficio
nel deprezzamento del rublo.
Il riassestamento conseguente alle sanzioni ha causato un vuoto in parte già riempito ma che ancora riserva
opportunità concrete.
Questi momenti di passaggio, con tutta la diﬃcoltà che l'incertezza porta con se, sono anche i momenti in
cui può risultare più eﬃcace inserirsi.
Certamente questo non vale per tutti e altrettanto certamente trattasi di paese dove occorre muoversi con
cautela.
La Russia è un paese dove le relazioni personali hanno una valenza particolarmente significativa.
La Russia è un paese che nella storia è uscito da crisi molto più diﬃcili e rimane un soggetto
imprescindibile nello scenario internazionale.

